
Canto trentaduesimo

er raccontare quel che trovai nel nono

cerchio dell' Inferno dovrei utili zzateparole

eapact di evocare tutta Ia durezza di quel

posto, ma non so se riuscirò ad essere così bravo.

l\Ion è tanto facile discriver fondo a

tutlo I'universo, percio confido

nell'aiuto delle Muse che

ispirano gli artisti !

Fummo deposti dal gigante

Anteo sul fondo del po zzo

e qualcuno mi avvertì di

stare attento a non pestare

le teste dei miserabili

e stanchi fratelli che si

trovavano 1ì.

Mi gffat intorno, e vidimi

davanÍe e sotto i piedi un
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lago ghiacctato, al punto che sembrava vetro e non

acqua. I fiumi dell'est dell'Europa, come il Danubio

o il Don, quando gelano d'inverno, non sono ricoperti

di una crosta di ghiaccio così spess come quella che

qui ricopriva il Cocito ! Dal ghiaccio spuntavano le

facce dei dannatr.

Erano i traditori

del nono cerchio chiamato Caina, dal nome di

Caino, che aveva ucciso il proprio fratello Abele.

parenti e percio quel posto

Quei dannatr battevano rumorosamente i denti per il
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freddo, come fa la cicogn a quando batte il becco, e

se ne stavano a testa rn giù piangendo.

Ai miei piedi ne vidi due talmente vicini da avere i

capelli mescolatr tra loro e chiesi chi fossero. I due

alzarono 1o sguardo verso di me ed il freddo ghiacciò

le lacrime sul loro volto. Un dannato ch'avee perduti

ambo li orecchi, per la freddura, e che poi mi rivelò

di chiamarsi Camicione de' Pazzt,

quei due erano i fratelli Napoleone

degli Alberti, che si erano uccisi vicenda. Poi mi

fece il nome di altn dannati che avrei trovato nella

Caina.

Nella seconda zona del Cocito c'erano i traditori

della patrta, che nel ghiaccio stavano con il viso

alzato. La zona eta chtamata Antenora, dal nome del

troiano Antenore, che si diceva fosse in combutta

con i Greci e avesse tradito i suoi.

Tremando per il freddo, andavo passeggiando tra

quelle teste quando , se voler fu o destino o fortuna,
misi il piede sopra un dannato, che mi gridò di non

spiegò che
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fargli del male, perché già era stato punito per quel

che aveva fatto. Incuriosito, chiesi al maestro di

fermarsi perché volevo togliermi un dubbio.

(Chi sei tu che mi stai rimproverando?> gli
domandai. E lui a me: <Piuttosto chi sei tu che vai in

giro e pren di a pedate la mia testa, tanto duramente

che se fossi vivo sarebbe insopportabile?>.

Gli dissi che io ero vivo e che, tornato nel mondo

dei viventi, avrei ricordato il suo nome. euello
però temeva di essere ricordato come un traditore

e voleva scacciarmi. Allora 1o presi per i capelli,

minacciandolo di strapparglieli se non mi avesse

detto il suo nome, ma costui proprio non voleva

saperne. Sentendolo gridare però, un altro dannato,

incuriosito da quei lamenti, 1o chiamò per nome.

Seppi finalmente che si trattava di Bocca degli Abati

che, alla battagha di Montaperti, aveva tradito il
comune di Firenze. Bocca, per vendicarsi di colui

che aveva rivelato il suo nome, mi raccomandò di

raccontare che, tra t traditori, c'eta anche Buoso di
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Dovera, che aveva lasciato passare i nemici francesi

da Cremona. Mi fece poi tantt altn nomi di dannati

puniti nell'Antenora. Io e Virgilio ci eravamo gtèL

allontanati da Bo cea quando vidi due ghiacciati in

una buca, e uno dei due stava mordendo I'altro dietro

la testa, con la stessa bramosia con cui si mangi a 1I

pane quando si ha fame. Gli chiesi il nome e perché

stava divorando il suo compagno di pena, in modo

da pot er taecontare la sua storia.
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